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FINALI DI VOLLEY BALL NATIONS LEAGUE 

 
Dal 20 al 24 LUGLIO p.v. a Bologna sarà di scena la finale Volley Ball Nations League. Questo 

evento che si effettuerà all’Unipol Arena, fortemente voluto dalla Regione Emilia-

Romagna, e vedrà di scena a Bologna le migliori otto squadre del mondo.  

Le fasi eliminatorie della VNL si stanno svolgendo in questi giorni e termineranno entro il 

10 luglio quando si conosceranno le squadre che parteciperanno alle finali e l’Italia, come 

paese organizzatore, sarà comunque presente.  

Chi vuol seguire l’attuale situazione delle gare può collegarsi al sito FIVB 

 

https://en.volleyballworld.com/volleyball/competitions/vnl-2022/ 

 

All’UNIPOL ARENA di Casalecchio di Reno, si svolgeranno nelle giornate di mercoledì 20 e 

giovedì 21 luglio i quarti di finale fra le otto squadre qualificate. 

Sabato 23 luglio le semifinali fra le vincenti dei quarti e domenica 24 luglio le finali 3° - 4° 

e 1° - 2° posto. Quindi nelle giornate di gara saranno disputate due gare: una alle ore 18,00 

ed una alle ore 21,00. 

 

L’organizzazione ha previsto delle condizioni particolarmente favorevoli per i biglietti 

giornalieri che consentono la visione di due incontri: 

Gradinata € 12,00 – Tribuna € 25,00 

E’ stato predisposto anche un abbonamento molto vantaggioso per le 4 giornate di gara e 

quindi 8 incontri: 

Gradinata € 35,00 – Tribuna € 70 

I biglietti sono in vendita sulla piattaforma TICKETONE con diritto di prevendita. 
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Per le società sportive è stata prevista una ulteriore promozione sia 

per la Gradinata che per la Tribuna: 

ogni 15 abbonamenti acquistati ne verranno dati 2 in omaggio; 

ogni 15 biglietti acquistati ne verranno dati 2 in omaggio. 

Questa promozione riservata a tutte le Società Sportive si potrà 

acquistare solo tramite il Comitato Regionale Emilia-Romagna della 

FIPAV che non applicherà i diritti di prevendita. 

Le Società interessate dovranno richiedere l’emissione dei biglietti 

tramite e-mail a info@fipavcrer.it compilando ed allegando: 

il modulo di prenotazione; 

copia del bonifico bancario; 

Intestato a FIPAV SERVIZI  

IBAN: IT81M0569603215000006459X53 

Non verranno rilasciati biglietti se non è stato fatto il pagamento 

tramite bonifico. NON VERRANNO ACCETTATI PAGAMENTI IN CONTANTI.  

Per informazioni rivolgersi dal lunedì al giovedì dalle ore 14,00 alle ore 19,00 

a FIPAV CRER 051 6311314 o ad Elisabetta 366 6381423. 


